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COMUNICATO STAMPA

In data 18 luglio 2011 il Dr. Antonio Fedele, componente della Segreteria Nazionale
dell’UNPISI, ha conseguito, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, la Laurea
Magistrale in Giurisprudenza discutendo la Tesi “La sicurezza sul lavoro : un dovere condiviso” –
Relatori : Prof.ssa Valeria Nuzzo.
Per la Segreteria Regionale di Basilicata nonché per la Segreteria Nazionale dell’UNPISI il
conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza ottenuta dal Dr. Antonio Fedele è motivo
di particolare soddisfazione considerata l’interessante problematica trattata nella tesi che riguarda la
complessità e la peculiarità della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Un importante contributo
alla salvaguardia della salute di milioni di lavoratori viene fornito quotidianamente dalla figura
professionale del Tecnico della Prevenzione che con grande senso di abnegazione fornisce il
proprio contributo alla corretta formulazione e applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza.
Il Dr. Antonio Fedele con la sua Tesi di Laurea ha voluto evidenziare che solo attraverso la
leale collaborazione fra i soggetti che a vario titolo insistono nel variegato panorama del sistema
della sicurezza sui luoghi di lavoro si possono realizzare i principi ispiratori del Testo Unico in
materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Dr. Antonio Fedele ritiene che la nuova frontiera su cui i Tecnici della Prevenzione
devono accettare la sfida del confronto leale e democratico sia rappresentata dai sistemi di gestione
della sicurezza (sia alimentare, sia ambientale, sia relativa agli ambienti di vita e di lavoro). La
redazione di detti sistemi e la corretta applicazione, calibrata sulla singola realtà produttiva, deve
fornire un contributo imprescindibile per la tutela della salute della persona, bene primario
costituzionalmente garantito.
Il Dr. Antonio Fedele ha voluto condividere con la Segretaria Nazionale e Regionale questo
traguardo, conseguito da studente/lavoratore, consegnando personalmente una copia della Tesi di
Laurea rilegata al Dr. Alessandro Coccia, Presidente Nazionale, ed ai Componenti la Segreteria
Nazionale dell’UNPISI, nonché inviando la tesi su supporto informatico in maniera tale che sia
scaricabile da chiunque ne abbia interesse sperando che possa fornire un valido contributo per gli
approfondimenti che gli iscritti e i simpatizzanti dell’UNPISI vorranno fornire sui vari temi
affrontati nella tesi. In tal modo il Dr. Antonio Fedele ha voluto ringraziare tutti i Tecnici della
Prevenzione aderenti all’UNPISI per lo stimolo che hanno saputo suscitare per l’approfondimento e
l’arricchimento culturale. Un ringraziamento particolare il Dr. Fedele ha voluto esprimere alla
Dr.ssa Rosella Radogna per la sua riconosciuta professionalità manifestata nel settore e per il
materiale bibliografico posto a disposizione dello studente/lavoratore.
Potenza, lì 25 agosto 2011
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